
 
 
 
 

 

  Iscriviamo N. …. Partecipanti all’incontro su “Patent Box: opportunità di tassazione agevolata”  
 

AZIENDA   …………………………………….………………………… Referente………………………………………………………….  

TEL.   …………………………  FAX …………………...……..  E-mail …………………………………………………………… 

Con la compilazione del modulo autorizzo in base al Codice della Privacy DLgs. 196/03 l’utilizzo dei dati al fine della sola 
attività associativa di Apindustria Mantova.  

 

Le aziende interessate a partecipare all’incontro possono spedire il coupon  
sottoriportato agli uffici dell’Associazione allo 0376221815.  

 

Circolare n. 89 del 21/04/2015  

PROGRAMMI E CONTENUTI 
 

Ore 15.00 –   Saluti introduttivi di Apindustria Mantova 
 

Ore 15.15 -   Le opere dell’ingegno e i diritti di proprietà industriale 
(Brevetti, Disegni/Modelli, Marchi, Disegni non registrati, know how, segreto 
industriale, diritti d’autore) 
Relatore: Marco G. MARI – Consulente in Proprietà Industriale - Ing. Mari & C. 

 

Ore 15.45 -    Lo sfruttamento degli intangibles e la gestione dei diritti  
Relatrice: Paola MARCIO’ – Avvocato - Ing. Mari & C. SRL 
 

Ore 16.15 -    Patent Box Italiano - il nuovo regime opzionale di  
agevolazione fiscale degli assets immateriali 

• Il nuovo regime fiscale sulla proprietà intellettuale introdotto dalla  
Legge di Stabilità 2015 (come si applica e come funziona); 
• La gestione strategica ed economica dei beni immateriali (aspetti pratici, 
operativi e il nuovo bilancio di impresa). 

Relatore: Lorenzo Di Martino  –  Direttore Tecnico SYSTEM CONSULTING 
 

Ore 17.15 -    Rapporti fra Patent Box e Credito d’imposta per ricerca e 
sviluppo 
Relatore: Alfredo Maccari – Amministratore Delegato SYSTEM CONSULTING 
 

Ore 17.40 -    Dibattito e chiusura dei lavori (termine lavori previsto per ore 18.00) 

Facciamo il punto su brevetti & c. … 

PATENT BOX: LE OPPORTUNITA’ 
DI TASSAZIONE AGEVOLATA 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE E REGIME FISCALE AGEVOLATO 
 

 
 

INCONTRO GRATUITO 
su Brevetti, marchi e proprietà industriale 

Giovedì 7 maggio 2015 

Il nuovo regime della “Patent Box” introduce in Italia la tassazione agevolata per i 
redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di “opere dell’ingegno, da brevetti 
industriali, da marchi, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze 
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili” 
(Legge di Stabilità 2015 c. da 37 a 45). Il regime di tassazione agevolata è destinato a incentivare le 
attività di ricerca e sviluppo. La novità si traduce in un regime opzionale di tassazione 
agevolata che consentirà a regime di escludere dal reddito imponibile il 50% degli utili 
derivanti dallo sfruttamento di alcune tipologie di beni immateriali d’impresa.  

 

GIOVEDI’ 7 MAGGIO 2015 – ORE 15.00 
PRESSO SALA CONVEGNI API MANTOVA in via Ilaria Alpi, 4 a Mantova 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E GRATUITA 


